La Scuola Esperienziale Itinerante di Agricoltura Biologica
(www.scuolaesperienziale.it)
con la collaborazione della

Associazione Cultura-Ambiente CELTIS di Maserada sul Piave (TV)

organizza il 5° corso

L’orto familiare biologico
Primavera 2009
Il corso è rivolto ad appassionati dell’orticoltura ed agricoltori part-time ed ha come obiettivo quello
di fornire agli allievi conoscenze di base da spendere in modo pratico nella coltivazione degli ortaggi
col metodo dell’agricoltura biologica. Saranno organizzati sei incontri: tre, serali, che si terranno in
aula presso il centro sociale comunale di Varago di Maserada (TV) e tre, pomeridiani, che si
svolgeranno sul campo, al sabato, presso aziende agricole biologiche della zona.
Per ragioni d’opportunità didattica il corso sarà a numero chiuso per un totale di 25 partecipanti;
sarà data precedenza ai primi iscritti.
A ciascun partecipante sarà richiesto un contributo totale di 40 euro, da versare in occasione della
prima lezione.
Gli argomenti che saranno trattati in questa edizione sono:
a) LEZIONI IN AULA
•

Il terreno, questo sconosciuto! Chi coltiva la terra deve sapere com’è fatta e come vive.

•

La fertilità del terreno. Significa semplicemente NPK o è qualcosa di più? Quando, con che
cosa e quanto concimare l’orto? Che tipo di lavorazioni sono realisticamente possibili nell’orto
familiare? Come agire per prevenire la perdita di fertilità del terreno?

•

Come progettare il calendario delle semine e dei trapianti e come avvicendare nel tempo le
coltivazioni avendo a disposizione poco spazio.

b) LEZIONI ESPERIENZIALI SUL CAMPO
•

Come coltivare su aiuole di paglia senza lavorare il terreno.

•

Riconoscimento, biologia e tecniche di contenimento dei parassiti degli ortaggi primaveriliestivi (2 incontri).

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 10 MARZO 2009
Per informazioni ed adesioni contattare:
Luca (cell. 349 3256641), oppure scrivere a info@scuolaesperienziale.it
Calendario degli incontri:
DATA

ORARIO

TIPO DI LEZIONE

SEDE

mer 18 mar 09

20:45-22:30

teorica

Varago

gio 02 apr 09

20:45-22:30

teorica

Varago

gio 16 apr 09

20:45-22:30

teorica

Varago

sab 16 mag 09

15:30-17:00

pratica

azienda agricola da definire

sab 30 mag 09

15:30-17:00

pratica

azienda agricola da definire

sab 06 giu 09

15:30-17:00

pratica

azienda agricola da definire

